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Milano, 16 novembre 2021 

 

Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

Manifestazione di interesse per attività formativa per disabili visivi - anno 2022 

La Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, nel raccogliere le recenti e significative esperienze di 

inserimento lavorativo nell’area comunicazione, vendita e marketing di importanti aziende del territorio, 

promuove una proposta formativa sfidante ed innovativa. L’attenzione sempre attiva alla frenetica 

trasformazione tecnologica nel mercato del lavoro e alle conseguenti richieste di nuove figure 

professionali da parte delle aziende, hanno favorito l’individuazione di una nuova professione spendibile 

e nel contempo stimolante, il Social Media Manager. 

La Fondazione intende progettare e sviluppare un percorso formativo per questo profilo a seguito 

dell'avviso di Regione Lombardia per la realizzazione dell'iniziativa "Lombardia Plus – Linea alta 

formazione Cultura”. 

DESCRIZIONE PROFILO (estratto dal QRSP di Regione Lombardia - “QUADRO REGIONALE 

DEGLI STANDARD PROFESSIONALI”) 

Il Social Media Manager è responsabile della pianificazione, della definizione, dell’implementazione e 

dell’esecuzione delle strategie aziendali di comunicazione effettuate attraverso i Social Network (es: 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, WhatsApp, Messenger, ecc.…).  

Gestisce i budget delle campagne pubblicitarie per i Social Network monitorando le attività 

promozionali e valutandone i parametri di riferimento. 

PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo, che potrà essere attivato grazie al bando di Regione Lombardia, si svolgerà nel 

corso del 2022 a partire dalla primavera; avrà la durata di un’annualità (800/900 ore) e potrà essere 

svolto in presenza e a distanza. 

Il corso prevede il coinvolgimento nella fase di progettazione e di formazione di Aziende che operano 

nel settore della comunicazione e marketing o Aziende che, come strategia di marketing, utilizzano 

anche i canali digitali e dei social network.  Al termine delle attività corsuali ci potrebbe essere la 

possibilità di svolgere un periodo di tirocinio presso le Aziende stesse. La collaborazione con le aziende 

in tutte le fasi del progetto favorirà concreta coerenza con l’evoluzione del mercato del lavoro. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a persone: 

• disabili visive,  

• disoccupate,  
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• residenti o domiciliate in Lombardia, 

• di almeno 18 anni compiuti. 

• che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria. 
 

REQUISITI DI INGRESSO  

 

• Avere conoscenze approfondite per quanto riguarda la tecnologia in generale e la tecnologia 

assistiva in particolare 

• Avere conoscenze approfondite del pacchetto Office 

• Essere in grado di usare un browser e avere competenza nella navigazione di siti Web mediante 

tecnologia assistiva 

• Possedere un buon livello di conoscenza della lingua inglese 

• Possedere una buona capacità di scrittura 

• Possedere motivazione alla crescita personale e professionale 

• Possedere ottime capacità comunicative e relazionali  

 

PROFILO IN USCITA 

L’allievo alla fine del corso sarà in grado di attivare una relazione virtuale e digitale con l’utenza, 

organizzare campagne di marketing e vendita attraverso i social, organizzare campagne di Brand e 

comunicazione attraverso i social. 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

 

La proposta progettuale vede per la prima volta in Lombardia un percorso formativo relativo al Social 

Media Manager con disabilità visiva, profilo individuato e condiviso con aziende del settore.  Gli 

obiettivi didattici comportano l’acquisizione di un insieme di competenze coerenti con le richieste del 

mercato del lavoro e relative al profilo previsto dal “Quadro Regionale degli Standard Professionali” di 

Regione Lombardia. 

Al termine del percorso verrà pertanto rilasciato un attestato di competenza previo superamento di una 

prova d’esame finale. 

 

 

Si precisa che l’attivazione della proposta: 

• sarà soggetta a specifica approvazione da parte dell’Ente Finanziatore; 

• sarà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni che presentino congruità 

dei requisiti personali in relazione ai destinatari indicati dal bando. 
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Le persone interessate all’iniziativa sono pregate di manifestare la propria adesione scrivendo alla mail: 

sportello.lavoro@istciechimilano.it al più presto possibile. 

Occorre segnalare nella mail il proprio nominativo, la provenienza, la possibilità di domiciliazione in 

Lombardia, lo stato di disoccupazione. 

Occorre allegare inoltre:  

• Curriculum Vitae riportando testualmente in calce le due seguenti diciture: 

“Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2020 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 

del citato D.P.R. 445/00, sotto la mia responsabilità, dichiaro che quanto asserito nel presente 

Curriculum Vitae corrisponde al vero”. 

FIRMA                                                 DATA 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati – GDPR – Regolamento UE 2016/679.” 

FIRMA                                                  DATA  

• copia carta d’identità in corso di validità 

• copia del certificato di invalidità o 104.  

  In caso di attivazione dei percorsi formativi saranno organizzati colloqui di ammissione. 

 

Il Direttore dell’Area Scientifica 

della Fondazione Istituto dei Ciechi di 

Milano 

Dott.  Franco Lisi 
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